
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

DIVISIONE xxi - ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA -  

 

 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Per  la manutenzione della sezione laboratorio di nr. 2 automezzi  Lasnd Rover tg. 
ZA282MA  e  ZA806MY , art.36, comma 2, lettera a)  Dlgs 50/2016  e s.m.i. 

 

nr. sn/2022/ 11 

IL DIRIGENTE  
 

 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n.149, “Regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” -  pubblicato nella G.U. nr. 260 del 30 
ottobre 2021;  che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello 
dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
 
 

VISTO il  D.M. del  19.11.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021, concernente 
“l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale” del Ministero dello Sviluppo 
Economico;   
 

VISTO il D.M. 25.01.2022  di graduazione in fasce economiche degli Uffici Dirigenziali di livello 
generale del Ministero dello sviluppo economico registrato  all’UCB in data 01.02.2022 con nr. 59; 
 
 
 

VISTO   il decreto di nomina del dirigente a.i.  dell’Ispettorato Territoriale Toscana, Dott.ssa Carmela 
Smargiassi,  del 01  giugno  2022,  prot. 60812,  registrato alla Corte dei Conti il  5 luglio 2022  con 
nr. 819; 
 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
 
 

VISTE  le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";  
 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 

VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”. 
 
 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 
3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 
 
 

VISTA la legge  7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
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cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in 
particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 
predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 
 

VISTO il d.lgs 25 maggio 2016n n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,  ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 
7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico per il triennio 2021-2023,   approvato con decreto del Ministro 31 marzo 2021; 
 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022)  pubblicata sulla G.U. nr. 310 del 31 
dicembre 2021 – s.o. nr. 49;  
 
 

PREMESSO  che gli Ispettorati Territoriali hanno fra i loro compiti d’istituto l’attività di monitoraggio 
e controllo dello spettro radioelettrico, attività che viene svolta con l’ausilio di Centri di controllo e 
automezzi che sono dei veri e propri laboratori mobili attrezzati con sofisticate apparecchiature.  
Questi ultimi svolgono detta attività anche per l’eliminazione di interferenze a servizi pubblici 
essenziali   (ai sensi della Legge 110/83 – sicurezza delle comunicazioni aeronautiche). 
 
 

 
 

VISTI  i due  promemoria tecnici, predisposti dal F.T. Mario Solfizi, con i quali  si rappresenta  
l’esigenza di effettuare la manutenzion della sezione laboratorio di due automezzi allestiti :  Land 
Rover tg ZA802MZ  e Land Rover tg ZA806MY ; 

VISTO che nelle predette relazioni  il F.T. Solfizi,  nell’illustrare quanto sopra accennato,   evidenzia 
che detti automezzi, pur datati, mantengono un elevato livello di efficienza  meccanica oltre che un 
elevato valore residuo ed inoltre , in considerazione delle caratteristiche  spiccatamente fuoristrada 
dei due veicoli, questo tipo di mezzo risulta  praticamente insostituibile per il raggiungimento dei 
siti ripetitori ubicati nelle località di montagna più impervie (molto numerose in Toscana). 
 

VISTO che il  F.T. Mario Solfizi, nei Promemoria sopramenzionati,  rappresenta che,   per ragioni di 
sicurezza legate ai brevetti presenti sui supporti  telescopici  installati sui mezzi , gli interventi 
richiesti possono essere eseguiti con la garanzia della necessaria perizia tecnica esclusivamente dalla 
casa costruttrice  GB Barberi di Sesto Calende. 
 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e s.m.i.. 
 

VISTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 permette, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
 

VISTO  il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Barberi  per un importo complessivo di                       
€ 16.795,68 + IVA; 
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CONSIDERATO che, i prezzi proposti dalla Ditta sono gli stessi che erano stati concordati nella 
Convenzione  stipulata a suo tempo  fra la ex DGAT e la GB Barberi srl ed ormai giunta a naturale 
conclusione (4anni) e pertanto possono essere ritenuti congrui; 
 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 3352;  
 
 

VISTO il CIG n. ZAC375CF03  assegnato dall’ANAC per questa procedura; 
 

VISTO che la Soc. GB Barberi Srl, al fine di essere esonerata dal versamento del Deposito Cauzionale, 
così come previsto dall’art. 103 del Dlgs 50/2016,  effettuerà un ribasso del prezzo proposto pari 
all’1%;  
 

VISTO che il costo dei lavori, al netto del ribasso dell’1%,   è di  € 16.627,72  oltre IVA; 
 

VERIFICATA  la  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 

 

ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità    
07/10/2022;   
 

RITENUTO quanto sopra rappresentato adeguatamente motivato per inoltrare un ordine diretto alla 
Soc. GB Barberi Srl di Sesto Calende; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 di approvare e autorizzare l’invio di un ordine diretto alla Ditta GB Barberi Srl, per la 
riparazione della sezione laboratorio di due automezzi Land Rover , di cui alla relazione 
tecnica sopracitata, ai sensi  del sopra richiamato Codice dei contratti pubblici; 

 di imputare la relativa spesa di € 20.285,82, di cui € 3.658,10  per IVA al 22% , sul Capitolo 
3352 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare la signora Stefania Nucci quale RUP della presente procedura, ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ; 

 di approvare la modulistica inerente il DGUE sul possesso dei requisiti di ordine generale, il 
Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 
13/08/2010, nr.136;  

 
Firenze   23.08.2022 
 
                     IL DIRIGENTE 
  C. Smargiassi 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n..82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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